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“L’inquinamento elettrico” è diventato una problematica del mondo industriale, terziario e civile.
Alle sinusoidi di ieri, si sostituiscono dei segnali deformati, dove la misura e la rilevazione risulta
difficile se non impossibile con gli strumenti standard.
E’ per questo che si rende necessario l’utilizzo di strumenti professionali di misura.
Insieme al valore efficace diviene
importante conoscere anche il valore di cresta, il fattore di cresta, il fattore di distorsione e i tassi di armoniche del segnale.
Le nuove pinze di potenza e armoniche (descritte nelle pagine
seguenti) permettono una diagnosi
rapida quantificando e qualificando
l’”inquinamento armonico” al fine di
apportare i necessari rimedi.

La figura 2 illustra la trasformata di
Fourier dei segnali deformati.
Le reti elettriche industriali producono principalmente delle armoniche
dispari.
Lo studio delle armoniche si effettua
generalmente tra 100Hz (armonica
di 2° grado) e 2500Hz (armonica di
50° grado).
Generalmente sono le prime armoniche dispari che provocano le distorsioni massime.

SCOMPOSIZIONE ARMONICA

MISURA DELLE ARMONICHE

Si dimostra che un’onda periodica
di qualunque forma (corrente deformata) equivale alla somma delle
onde sinusoidali elementari, chiamate armoniche, e di una eventuale
componente continua (fig. 1).
La frequenza di ogni armonica è un
multiplo intero della frequenza di
riferimento, detta fondamentale.

Due grandezze quantificano le
distorsioni armoniche.
Esse sono applicabili alla misura di
tensione e di corrente.
• THD: distorsione armonica totale
o tasso armonico in rapporto al
valore della fondamentale
(conosciuto come THD-F)
THD =

Corrente
deformata

(IRMS)

Fondamentale

Armonica 3

Armonica 5

冪A 22 + A 23 + ... + A 2n
A1

• DF: fattore di distorsione o tasso
armonico in rapporto al valore efficace del segnale (conosciuto
come THD-R o THD-RMS)
DF =

冪A 20 + A 22 + A 23 + ... + A 2n
Aeff

Armonica 7
Armonica 9
Si dimostra che tutta la corrente deformata
equivale alla somma della corrente fondamentale
sinusoidale più “n” armoniche.

IRMS

= 冪I2H1 + I2H3 + I2H5 + I2H7 + I2H9 + …

Fig. 1 – esempio di una corrente deformata,
composta da armoniche dispari (3, 5, 7, 9,..)

Anche per le reti europee, il segnale
fondamentale (H1) ha una frequenza
di 50Hz e l’armonica di 3° grado
(H3) una frequenza di 150Hz, ecc.
Questa scomposizione armonica
dell’onda, è la conseguenza di una
relazione matematica, chiamata
trasformata di Fourier.
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con Aeff = valore efficace del segnale
Ao = ampiezza componente continua
A1 = ampiezza fondamentale
An = ampiezza armonica di grado n
Se DF = 40% significa che 40% del
valore efficace è perso, per un
motore per esempio, un riscaldamento inutile.
Queste grandezze possono essere
date anche come tassi parziali,
grado per grado (per ogni
armonica).

Sinusoide fondamentale

(IH1)

Armonica 2

(IH2)

2
2
IRMS = 冪IH1 + IH2

Onde deformate
Sinusoide fondamentale (I )
H1

Armonica 3 (I )
H3

2
2
IRMS = 冪IH1 + IH3

Fig. 2 - scomposizione dell’onda deformata
con armonica 2 o 3

EFFETTI DELLE ARMONICHE
La proliferazione degli equipaggiamenti a base elettronica di potenza,
genera delle correnti armoniche che
creano “inquinamento”.
Si trasmettono sia con attenuazione, se gli elementi della rete sono
essenzialmente resistivi, sia con
amplificazione se la rete possiede
condensatori o induttanze di valore
non trascurabile (fenomeno di
risonanza).
Le principali sorgenti di armoniche
sono i convertitori di potenza,
convertitori statici di frequenza,
motori asincroni, saldatrici, forni ad
arco, gruppi di continuità, carichi
domestici.
Le perturbazioni generate sono di
due tipi:
Perturbazioni ad effetto istantaneo,
dovute alla deformazione dell’onda
e ai fenomeni di risonanza: difetti di
funzionamento dei sistemi di
comando, di protezione contro le
sovratensioni.
Perturbazioni a lungo termine:
essenzialmente problemi di natura
termica suscettibili a ridurre la vita
degli equipaggiamenti, come la distruzione a medio termine se troppo
eccessivi.
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La misura della potenza e l’analisi delle perturbazioni sono essenziali per identificare con
precisione il comportamento degli impianti e determinare le soluzioni da implementare.
Le misurazioni aiutano a garantire che le soluzioni siano pertinenti e che i guadagni si riscontrino
e mantengano nel contesto di un programma di ottimizzazione energetica di lungo termine.

MISURA DELLA POTENZA
La misurazione della potenza è un
elemento chiave per la definizione
ed il successo di un programma di
ottimizzazione energetica.
Ridurre il consumo di energia elettrica è anche un modo semplice e
indolore per risparmiare denaro.
E’ necessario misurare i vari parametri dell’impianto (tensione, corrente e frequenza) comprensivi dei
parametri energetici (potenze attiva,
reattiva, energia e dati sfasamento).
Un fatto importante di cui tenere
conto è, per esempio, che i fornitori
di elettricità in Italia devono penalizzare i consumatori il cui cos phi è
mediamente inferiore a 0,95.
Le misure hanno in questo caso lo
scopo di aiutare il responsabile
dell’impianto a dimensionare correttamente i banchi di condensatori
per il rifasamento.

RISOLVERE LE PROBLEMATICHE DI POWER QUALITY
I requisiti di qualità dell’energia
sono diventati più esigenti e rigorosi
rispetto al passato.
Infatti, molti dei macchinari e dei
dispositivi nelle aziende e negli
edifici includono l’elettronica
digitale, che é nota per essere
sensibile a micro-interruzioni, picchi
e buchi di tensione, armoniche e
disturbi in generale.
Questo fenomeno é reso più acuto
dalla diffusione capillare di dispositivi a commutazione rapida che porta
con sé un gran numero di correnti
armoniche.
In generale, la qualità dell’energia si
misura a partire dalla rilevazione di
alcuni disturbi quali:
Variazioni di tensione transitorie
L’ampiezza della tensione é un
parametro cruciale per determinare
la qualità dell’elettricità.
L’ampiezza della tensione può variare in modo anomalo e potrebbe persino scendere a livelli vicino allo 0.
Le cause di questi eventi hanno origine principalmente nell’impianto
stesso poiché il collegamento di
forti carichi alla rete può portare a
variazioni significative di tensione,
se questa é sottodimensionata.

Esempio misura di Potenza con Analizzatore
di rete professionale Qualistar+

Fluttuazioni rapide di tensione
Quando carichi variabili come forni
ad arco o sistemi di condizionamento d’aria vengono avviati provocano
variazioni di tensione statisticamente costanti nel tempo.

La forma d’onda della corrente
consumata dai carichi connessi alla
rete elettrica spesso non é puramente sinusoidale.
Questa distorsione implica una distorsione della tensione che dipende
anche dall’impedenza vista verso il
distributore.
I disturbi armonici sono causati da
carichi non lineari, che incorporano,
ad esempio, elettronica di potenza.
Questo fenomento potrebbe avere
consguenze immediate su determinati dispositivi: problemi di sincronizzazione, intervento intempestivo
delle protezioni, errori di misura sui
contatori di energia, ecc.
A medio-lungo termine, il riscaldamento supplementare causato dalle
armoniche è deleterio per la vita
delle macchine rotanti, condensatori, trasformatori di potenza e
conduttori neutro.
Gli strumenti di misura odierni
devono essere in grado di eseguire
l’analisi armonica ricavando l’ampiezza di tutte le armoniche, anche
di ordine elevato, e di misurare la
distorsione armonica totale (THD)
per una diagnosi dettagliata dell’impianto e dei carichi collegati.
Gli analizzatori di reti elettriche in
grado di registrare le perturbazioni
per aziende industriali e professionisti sono strumenti essenziali per la
supervisione e la manutenzione
tempestiva degli impianti.

Questo fenomeno è chiamato
Flicker (o sfarfallio), che si quantifica
con un calcolo statistico basato
sulle variazioni di tensione.
Armoniche
La rete elettrica è diventata sempre
più “inquinata” dalle componenti
armoniche, che giocano un ruolo
importante nel creare squilibri.

Esempio misura Armoniche in tensione con
Analizzatore di rete professionale Qualistar+
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POT E N Z A E A R M O N I C H E
F407 / F607
In un solo strumento le funzioni di misura: tensione,
corrente, potenza (mono e trifase), armoniche, ecc.
• Misure in T RM S AC+D C
• Display LCD 10000 punti, retroilluminato
• Misura di corrente DC fino a 3000A (F607)

®

• Diametro di serraggio 48 mm e 60 mm
• Misure di potenza (W, VAR, VA, PF, DPF)
• Analisi armoniche fino alla 25ma, THD
• Funzione
• Funzioni Ripple, HOLD, Min, Max, Peak+, Peak• Memoria interna per registrazione dati di misura

1.000V
CAT IV

• Software PC incluso e a ppli ca z io ne A ndro id®
• Interfaccia comunicazione Bluetooth®
• Sicurezza elettrica: CAT IV 1000V

IP54

Caratteristiche
F407
F607
Diametro di serraggio
48 mm
60 mm
Display
LCD retroilluminato, 10000 punti
Misura
TRMS AC, DC, AC+DC
Banda passante V / A-W
da 10 Hz a 3 kHz / da 10 Hz a 2 kHz - 1000A
da 10 Hz a 3 kHz / da 10 Hz a 1 kHz - 2000A
Autorange
Si
Rilievo automatico AC/DC
Si
Corrente (TRMS) AC
da 0,15 a 1000A (1500A cresta)
da 0,15 a 2000A (3000A cresta)
Corrente (TRMS) DC
da 0,15 a 1500A
da 0,15 a 3000A
Corrente (TRMS) AC+DC
da 0,15 a 1000A (1500A cresta)
da 0,15 a 2000A (3000A cresta)
Tensione (TRMS) AC
da 0,15 a 1000V (1400V cresta)
da 0,15 a 1000V (1400 cresta)
Tensione (TRMS) DC
da 0,15 a 1400V
Tensione (TRMS) AC+DC
da 0,15 a 1000V (1400V cresta)
da 0,15 a 1000V (1400V)
Frequenza
V: da 5 Hz a 20 kHz; I: da 5 Hz a 2 kHz V: da 5 Hz a 20 kHz; I: da 5 Hz a 1 kHz
Resistenza
da 0,1Ω a 100kΩ
Continuità sonora
Si
Test diodo
Si
Potenza (mono e trifase)
attiva, reattiva, apparente, FP, DPF
Armoniche
fino alla 25ma e THD
Altre funzioni
TrueInRush, InRush, Ripple, HOLD, Min, Max, Peak
Registrazione dati
Si
Interfaccia comunicazione
Bluetooth®
Sicurezza elettrica
EN61010 1000V CAT IV - 1000V CAT III
Alimentazione
4 batterie da 1,5V
Dimensioni / Peso
92 x 272 x 41 mm / 600 g
111 x 296 x 41 mm / 640 g

F407 .................................................................................................................................................. P01120947
F607 .................................................................................................................................................. P01120967
Fornite con astuccio di trasporto, 2 cordoni 90° isolato spina maschio banana Ø 4 mm / dritto isolato spina maschio banana 4 mm, 2 puntali isolati
spina femmina 4 mm, 2 pinze coccodrillo (R/N), 4 batterie 1,5V, Software PAT (Power Analyser Transfer), guida avvio rapido in formato cartaceo e
manuale d’uso su mini CD.

Accessori in opzione:

Kit Bluetooth® (usb key) ............................................................................................................ P01102112
Software professionale Dataview® ........................................................................................... P01102095
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C.A 8220
Analizzatore di potenza e armoniche per reti monofase equilibrate.
Ideale per la manutenzione dei motori elettrici.
• Accesso diretto a tutte le modalità di misura principali tramite pulsanti
• Analisi dello sfasamento e delle armoniche
• Misura della velocità di rotazione dei motori

IP54

• W, VA, VAR, PF, THD, Cos ϕ / Tan ϕ, fattore di potenza
• Software “Power Analyser Transfer” per la visualizzazione in real-time
e per il downlaod su PC delle misure
Caratteristiche
Display

Digitale

Tensione

da 6 a 600 V RMS AC+DC
M N 93A : da 5 mA a 6 A AC / da 300 mA a 120 A AC
M N 93: da 2 A a 240 A AC

Corrente

C 193: da 3 A a 1200 A AC
PA C 93: da 10 A a 1000 A AC e 1400 A DC
A m pF LE X A 193: da 30 A a 6500 A AC

Precisione
Misure

0,5 %
Min, Max, AVG, Picco (+ e -), fattore di potenza

Potenza

da 1,2 VA a 3,9 MVA - W, VAR, PF / Cos ϕ / Tan ϕ

Energia

No (possibile solamente tramite Software Dataview®)

Armoniche (EN 61000-4-7)

THD V, A, Armoniche fino al 50mo grado RMS e %

Altre funzioni

Rotazione fasi

Analisi avviamento motori (Inrush)

Si

Rotazione fasi

Si

Temperatura con Pt100

da -200°C a +850°C

Velocità di rotazione

da 6 RPM a 120 kRPM

Resistenza di contatto

da 0 a 2000 Ω

Capacità di memoria

99 misure complete

Frequenza fondamentale

40 - 70 Hz

Velocità di campionamento

12,8 kHz

Alimentazione
Autonomia

Rete / 6 batterie 1,5 V
40 ore in modalità registrazione o 8 ore in modalità realtime

Sicurezza elettrica / Protezione

EN 61010 600 V CAT III / IP 54

Dimensioni / peso

211 x 208 x 60 mm / 420 g

C.A 8220 (no pinza) ........................................................................ P01160620
Fornito con 2 cordoni di misura, 2 puntali 4 mm, 2 pinze coccodrillo, 6 batterie 1,5V, cavo ottico /
USB, software Power Analyser Transfer®, manuale d’uso su CD-ROM.

Accessori in opzione:
Pinza MN93A BK ............................................................................ P01120434B
Pinza MN93 BK .............................................................................. P01120425B
AmpFLEX A193, L=450 mm BK ..................................................... P01120526B
AmpFLEX A193, L=800 mm BK ..................................................... P01120531B
Pinza PAC93 BK ............................................................................. P01120079B
Pinza C193 BK ............................................................................... P01120323B
Adattatore 5A .................................................................................. P01101959
Adattatore per Pinza E3N ............................................................... P01102081
Sonda tachimetrica C.A 1711 ........................................................ P01102082
Software professionale Dataview® ................................................. P01102095
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PEL 102 / PEL 103
Misure di potenza e d’energia, su impianti DC, 50-60 e 400 Hz.

®

• Impianti mono-trifase squilibrati
• Installazione senza interruzione
dell’alimentazione
• Analisi armoniche
ETHERNET

• Registrazione su SD Card
• Comunicazione Bluetooth®,
Ethernet e USB

1.000V
CAT IV

• Fissaggio magnetico integrato
• Software PC e App Android®
per analisi real-time su PC,
Tablet o Smartphone Android®
Caratteristiche
Display
Collegamento
Classe di precisione
Numero di ingressi
Frequenza delle reti
Campo di misura

Sensori di corrente compatibili

Rapporto di tensione / Rapporto di corrente
Misure calcolate
Potenze
Energie
Armoniche
Funzioni supplementari
Registrazione
Campionamento
Passo d’acquisizione
Integrazione
Memoria
Comunicazione
Alimentazione
Sicurezza elettrica
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IP54
PEL102

PEL103

No
Si, display digitale 3 livelli
monofase, bifase, trifase con o senza neutro e moltre altre configurazioni programmabili
0,2%
3V / 3I (corrente di neutro calcolata)
DC, 50 Hz, 60 Hz & 400 Hz
tensione: da 0 a 1000 V
M N93: da 2 a 240 Aac
MN93A : da 0,005 Aac a 5 Aac / da 0,1A a 120 Aac
C193: da 3 a 1200 Aac
A 193 e M A 193: da 100 mA a 10000 Aac
PA C93: da 10 a 1000 Aac / da 10 a 1400 Adc
E 3N: da 50 mA a 10 Adc / da 100 mA a 100 Aac/dc
J 93: da 50 A a 3500 Aac
fino a 650000 V / fino a 25000 A (programmabile)
da 10 W a 10 GW / da 10 var a 10 Gvar / da 10 VA a 10 GVA
fino a 4EWh / 4EVAh / 4Evarh
da 0 al 50mo grado
senso ciclico delle fasi, Min, Max, fissaggio a calamita o gancio
128 periodo
1 misura / secondo
da 1 minuto a 60 minuti
SD Card (espandibile fino a 32 GB)
Bluetooth® (Classe 2), Ethernet, USB
110V - 250V (+10%, -15%) / 50-60Hz & 400Hz
EN 61010 600V CAT. IV - 1000V CAT. III

Capitolo 4.qxp:Cat2006_cap4.qxp

10-04-2019

14:05

Pagina 63

E instruments www.eigroup.biz

E D I E N E RG I A P R OF E S SI O N A L I

4

Interfaccia utente
Lo strumento é dotato di ingressi di comunicazione per
l’archiviazione dei dati di misura: USB, Ethernet e Bluetooth®
integrati nello strumento, ingresso SD card (capacità massima 32GB).
Alimentazione

SD card

USB

Ethernet

Applicazioni
- Gestione e localizzazione dei consumi energetici degli impianti
- Manutenzione predittiva, monitoraggio potenze
(attiva, reattiva, apparente)
- Utilizzo in rete e gestione centralizzata dei consumi
(reti d’illuminazione, servizi, distribuzione, ecc.)
- Analisi registrazioni per coordinamento: misura, interventi di
manutenzione, controllo soluzioni apportate

Software PEL Transfer® e APP Android®
Il
-

software e la APP per il tuo PEL permettono di:
configurare in completa autonomia gli strumenti PEL;
verificare le connessioni prima dell’inizio di una registrazione;
visualizzare tutti i risultati delle misure e delle analisi in tempo
reale dallo strumento direttamente sul PC;
- download dei dati di misura registrati, anche durante la misura
Tablet non fornito

ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE DIRETTA DA RETE
Prende l’alimentazione ausiliaria direttamente dagli ingressi
di tensione della misura e dell’impianto.
Tensioni fino a 480V (L-N, L-L)
Protezione contro le sovratensioni

PEL102MA Registratore di potenza e d’energia con captori di corrente mod. MA193, L=250 mm ........................ P01157150
PEL102

Registratore di potenza e d’energia senza captori di corrente ........................................................ P01157152

PEL103MA Registratore di potenza e d’energiacon captori di corrente mod. MA193, L=250 mm ........................ P01157151
PEL103

Registratore di potenza e d’energia senza captori di corrente ......................................................... P01157153

Forniti con borsa di trasporto, 4 cavi banana/dritto 3 mt (N), 4 pinze coccodrillo (N), SD Card da 8GB + lettore/adattatore
SD/USB, set marca-cavi colorati, cavo di rete, cavo USB, manuale d’uso su CD-ROM.

Accessori in opzione:
Software professionale Dataview®.... P01102095
Borsa di trasporto n° 23 ................... P01298078
Kit cordoni / pinze ............................ P01295476
Adattatore ingresso 5A ..................... P01101959
Adattatore aliment. diretta da rete ... P01102134
Pinza MN93 ...................................... P01120425B
Pinza MN93A .................................... P01120434B
Pinza C193 ....................................... P01120323B

Pinza PAC93 ......................................................... P01120079B
AmpFLEX A193, L=450 mm ................................. P01120526B
AmpFLEX A193, L=800 mm ................................. P01120531B
Pinza J93 ............................................................. P01120110
MiniFLEX MA193, L=250 mm .............................. P01120580
MiniFLEX MA193, L=350 mm .............................. P01120567
Pinza E3N ............................................................. P01120043A
Adattatore E3N ..................................................... P01120081

w w w.pe l 100.c o m
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C.A 8331 /C.A 8333
C.A 8336 /C.A 8436

NOVITA’

Analizzatori professionali di potenza e di qualità
dell’energia
• Display grafico colori TFT (320 x 240)
• Conformi EN 61000-4-30
• Programmazione rapporto ingresso V/I (reti MT)

1.000V
CAT III

• Modalità transitori (70 µs) e flicker

MOD E LLI
• C.A 8331 & C.A 8333:
- 4 ingressi in tensione e 3 ingressi in corrente.

Conformi a

EN 61000-4-30

600V
CAT IV

• C.A 8336:
- 5 ingressi in tensione e 4 ingressi in corrente.
• C.A 8436 protezione IP67:
- 5 ingressi in tensione e 4 ingressi in corrente.
Principali caratteristiche tecniche
• Visualizzazione in tempo reale delle forme d’onda
(4 tensioni e 4 correnti)
• Misure delle tensioni e delle correnti efficaci a metà periodo
• Misura di corrente fino a 5000A (tramite pinza modello J93)
• Rilevazione automatica dei differenti tipi di sensori di corrente
• Misura su ogni tipo d’impianto: trifase, Aron...
• Presa in considerazione di tutte le componenti continue
• Analisi della misura considerando le componenti continue
• Misura, calcolo e visualizzazione delle armoniche fino al 50° grado
con la loro informazione di fase
• Visualizzazione del diagramma di fase
• Misura delle potenze P, Q, S e D totale e per fase
• Misura delle energie, totale e per fase
• Calcolo del fattore K & FHL, delle tensioni e delle correnti deformanti
• Calcolo del fattore di spostamento di potenza cos phi (DPF) e
del fattore di potenza (PF)
• Inrush fino a 10 minuti
• Cattura di centinaia di transitori di varie decine di µs
• Calcolo dei flicker Pst & Plt
• Calcolo dello squilibrio (corrente e tensione)
• Monitoraggio della rete elettrica con programmazione allarmi
• Backup e registrazione catture dello schermo (immagine e dati)
• Registrazione ed esportazione su PC
• Adattatore alimentazione diretta da rete (opzione)
• Software gestione dati e comunicazione in tempo reale con PC
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NOVITA’
Caratteristiche

C.A 8331

C.A 8336

C.A 8333

C.A 8436

3U / 4I
4V / 3I

Numero di canali
Numero di ingressi
Tensione (TRMS AC+DC)
Rapporto di tensione
Corrente (TRMS AC+DC)
Pinze MN
Pinza C193
Pinze AmpFLEX o MA193
Pinza PAC93
Pinza E3N
Pinze J93*
Rapporto di corrente
Frequenza
Parametri di potenza
Energia
Armoniche THD / Modalità esperto
Transitori
Flicker (Pst e Plt)
Modalità Inrush
Squilibrio
Registrazione
Min / Max
di una selezione di parametri su un campionamento max.
Allarmi
Picco
Rappresentazione vettoriale
Visualizzazione
Screenshots & curve
Sicurezza elettrica
Grado di protezione
Lingue
Interfaccia di comunicazione
Autonomia
Alimentazione
EN 61000-4-30
Dimensioni
Peso

4U / 4I
5V / 4I

da 2V a 1000V
da fino a 500kV
da MN93: da 500mA a 200A ac; MN93A: da 0,005 a 100A ac
da 1 a 1000A ac
da 30A a 6500A ac
portate programmabili da 100mA a 10000A ac
da 1 a 1300A ac/dc
da 50mA a 100 A ac/dc
da 50 A a 3500 Aac / da 50 A a 5000 Adc
fino a 60 kA
da 40Hz a 69Hz
W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos phi, tan
Wh, varh, VAh, VADh
si, dal grado 0 al grado 50 oppure per fase / si (no modello C.A 8331)
50
210
si
si, su 4 periodi
si, > 10 minuti
si
si
da 2 settimane a diversi anni
da 4h a 2 settimane da qualche gg a più settimane
4000 di tipi diversi
10000 di 40 tipi diversi
si
automatica
display TFT a colori, 324 x 240 pixel, diagonale 148 mm
12
50
EN 61010, 1000V CAT. III / 600V CAT. IV
IP53
IP67
più di 27
USB
fino a 13h
batteria ricaricabile 9,6V NiMH o alimentazione da rete
si, con software Dataview
270 x 250 x 180 mm
240 x 180 x 55 mm
1,9 kg
3,7 kg

* utilizzabili con C.A 8331 / C.A 8333 / C.A 8336, C.A 8335 e C.A 8436 (con versione firmware strumento 4.0 o superiore)

Modello

MN93

MN93A

Campo di
misura

da 500mA
a 200AA C

MA193 MA196

PAC93

da 0,005AAC da 100mAAC da 1 a 1000AAC
a 200AAC
a 10kAA C da 1 a 1300AD C

Ø serraggio

20 mm

Lunghezza
captore

-

EN 61010

600V CAT III
300V CAT IV

70

-

A193

A196

da 100mA a 10kAA C

1 x 39 mm
2 x 25 mm

140 mm
250 mm

190 mm

450 mm
610 mm
800 mm

-

450 mm
800 mm

610 mm

1000V CAT III
600V CAT IV

600V CAT III
300V CAT IV

mm

100

mm

1000V CAT III
600V CAT IV

C193
da 1 a 1000 AA C
52 mm

E3N

J93

da 50mA a 10AAC/D C da 50 a 3500AAC
da 100mA a 100AA C/D C da 50 a 5000ADC
11,8 mm

74 mm

600V CAT IV

600V CAT III
300V CAT IV

1000V CAT III
600V CAT IV
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A NA L I ZZ AT ORI D I POT E NZ A E DI
CONFIGURAZIONI E VISUALIZZAZIONI

Configurazione rapporto
di corrente e tensione

Transitori

Diagramma di fase

Integrazione
potenza / energia

Selezione sensori
ed indici di corrente

Funzione oscilloscopio

Funzione Inrush

Tabella misure

ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE DIRETTA DA RETE
Questo accessorio opzionale permette agli analizzatori di rete
Qualistar+ di autoalimentarsi mediante la fase.
CARATTERISTICHE D’INGRESSO:
Campo di funzionamento in tensione: da 110V a 1000V (AC o DC)
Campo di funzionamento in frequenza: da DC a 440Hz
Corrente: 0,8ARMS max
CARATTERISTICHE D’USCITA:
Potenza permanente: 15W

Tensione a 15W: 15V
Ripple della tensione d’uscita: 300mVRMS

Tempo massimo di corto-circuito: permanente
Tempo di avvio a 100V: < 10s

1.000V
CAT III
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600V
CAT IV
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SOFTWARE ELABORAZIONE REGISTRAZIONI

• Configurazione strumento: setup, registrazione, allarmi
• Visualizzazione in tempo reale
• Elaborazione dei dati registrati e degli allarmi
• Trasferimento di screenshot, di transitori, ecc.
• Esportazione dei dati in Excel e sotto forma

(opzione)
Semplice da usare, riconosce automaticamente
lo strumento quando viene collegato al PC.
L’utente può quindi accedere direttamente:
• alla personalizzazione e gestione di report
• gestione professionale del database delle misure
Compatibile anche con i seguenti strumenti:
• Analizzatori di rete Qualistar+ e C.A 8220
• Multimetri a pinza Serie F40x / F60x
• Controllori multifunzione C.A 6116N / C.A 6117
...e con altri strumenti di misura Chauvin Arnoux!

C.A 8331 (no pinze) ...................................................................................................................................... P01160511
C.A 8331MA con n° 3 captori flessibili mod. miniFLEX MA193 (corrente AC da 100mA a 10kA) .............. P01160512
C.A 8333 (no pinze) ...................................................................................................................................... P01160541
C.A 8333MA con n° 3 captori flessibili mod. miniFLEX MA193 (corrente AC da 100mA a 10kA) .............. P01160542
C.A 8336 (no pinze) ...................................................................................................................................... P01160591
C.A 8336MA con n° 4 captori flessibili mod. miniFLEX MA193 (corrente AC da 100mA a 10kA) .............. P01160592
Forniti con borsa di trasporto per accessori, 5 cavi tensione banana 4 mm (N) L= 3 m, 5 pinze coccodrillo (N), cavo
USB, cavo alimentazione rete, adattatori rete, manuale d’uso e software PC “Power Analyser Transfer” su CD-ROM.
C.A 8436 (no pinze) ...................................................................................................................................... P01160595
Fornito con borsa di trasporto S21 per accessori, cavo USB, cavo alimentazione rete, 5 cavi tensione banana 4
mm (N) L= 3 m, 5 pinze coccodrillo (N), cavo USB, kit di n°12 marca cavo / ingressi colorati, film proteggi schermo,
kit di tappi in caoutchouc (x4 + 5) IP67, per manuale d’uso e software PC “Power Analyser Transfer” su CD-ROM.
Accessori in opzione:
Pinza MN93 ..................................................... P01120425B
Pinza MN93A ................................................... P01120434B
AmpFLEX A193 L=450 mm ............................. P01120526B
AmpFLEX A193 L=800 mm ............................. P01120531B
AmpFLEX A196 L=610 mm IP67 C.A 8436 ..... P01120554
Pinza PAC93 .................................................... P01120079B
Pinza J93 ......................................................... P01120110
Pinza C193 ...................................................... P01120323B
MiniFLEX MA193 L=250 mm .......................... P01120580
MiniFLEX MA193 L=350 mm .......................... P01120567
MiniFLEX MA196 L=350 mm IP67 C.A 8436 ... P01120568
Cavo alimentazione rete C.A 8436 ................. P01295477
Cavo alimentazione rete banana C.A 8436 ..... P01295496
Kit di tappi in caoutchouc (x4+5) C.A 8436 .... P01102147

Kit n°5 pinze coccodrillo (N) ...................... P01102099
Kit n°5 cordoni banana L= 3 m ................. P01295479
Pinza E3N .................................................. P01120043A
Adattatore Pinza E3N ................................ P01102081
Adattatore da rete + Pinza E3N ................ P01120047
Batteria NiMH 9,6V 4Ah ............................ 689139B00
Accessorio ESSAILEC ............................... P01102131
Borsa di trasporto mani libere .................. P01298055
Borsa di trasporto n° 22 ............................ P01298056
Borsa di trasporto n° S21 per C.A 8436 ... P01298066
Adattatore ingresso 5A ............................. P01101959
Alimentatore / caricabatteria PAW30 ......... P01102057
Adattatore alim. diretta da rete PA31ER ... P01102150
Software professionale DataView® ........... P01102095

qua list a r.c ha u vin -a r no ux .co m
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C.A 40
Il C.A 40 è un gaussmetro ideato per la misura
di campi magnetici (BP da 30 a 300Hz).
Caratteristiche
Portata: 20, 200, 2000µT / Risoluzione: 0,01 µT
Precisione: 4% ± 3 digit
Banda passante: da 30 a 300Hz
Sensore polarizzato su un solo asse
Display: digitale 2000 punti / altezza cifre 13mm
Sicurezza elettrica EN 61010
Dimensione: 163 x 68 x 24 mm / Peso: 285 g

C.A 40 ...................................................... P01167501
Fornito con batteria d’alimentazione e manuale d’uso.
Accessori in opzione:
Borsa di trasporto (220 x 180 x 75 mm) .. P01298036

C.A 43
Misuratore di campo elettrico con banda
passante da 100 kHz a 2,5 GHz, misura di
campi diffusi e ricerca sorgenti irradianti.
• Allarme
Per verificare rapidamente se l’inquinamento ambientale
supera delle soglie limite di sicurezza è possibile programmare una soglia d’allarme sonora.
• Densità di potenza
Il C.A 43 misura la densità di energia ricevuta in µW/cm2
per campi lontani in onda piana (funzione dosimetro).
• Memorizzazione
Il C.A 43 può registrare fino a 1920 punti di misura, in
funzione automatica (es. tutti i minuti) o manuale.
• Misura di cresta 1 ms
Per la ricerca delle sorgenti irradianti, il campo su radiotelefoni GSM in modulazione 250Hz, determinare il tasso
di modulazione delle emittenti AM, ecc.
• Uscita registrazione
Il C.A 43 dispone di una interfaccia RS232 ottica bi-direzionale insensibile alle perturbazioni elettromagnetiche. Il
software EMIGRAPH può quindi leggere a distanza le
misure prese dallo strumento ed effettuare l’analisi a PC.

Caratteristiche (*)
Banda passante
Sonda di misura
Campo elettromagnetico
Densità di potenza
Linearità tipica
Display
Alimentazione
Condizioni ambientali
Dimensione / Peso

da 100 kHz a 2,5 GHz
EF2A isotropica
0,1...199,9 V/m
0,1...1999 µW/cm2
±1 dB
LCD 2000 punti con bargraph
batteria 9V (autonomia > 30 ore)
da 0 a +50°C / UR d a10 a 90%
216 x 72 x 37 mm / 350 g

* condizioni di riferimento: 150MHz, 20°C, 65% HR

C.A 43 ................................................................................................................................................ P01167002A
Fornito con valigetta di trasporto, sonda EF2A (isotropica), batteria d’alimentazione, cavo ottico 10 mt,
adattatori di collegamento ottico-seriale, software EMIGRAPH, manuale d’uso.
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VX0003 / VX0100
Misuratori di campi elettrici per monitorare l’‘esposizione all’inquinamento elettromagnetico.
Banda passante da 10 Hz a 100 kHz e antenna interna /esterna (in funzione del modello).
Controlli effettuati rispettando le norme internazionali*.
• 2 modalità di misura: riferimento a terra e presenza individuo
- tradizionale: strumento collegato a terra (tramite cavo in dotazione)
- rappresentativo: strumento collegato all’utente
• Analisi inquinamento generato dall’energia elettrica (da 0 a 3 kHz)
• Analisi inquinamento generato da apparecchiature (da 3 a 100 kHz)

Caratteristiche

VX0003

VX0100

Visualizzazione

2 scale di 7 Led

LCD retroilluminato 2000 pt

Banda passante

da 10 Hz a 3 kHz

da 3 kHz a 100 kHz (filtro 3 kHz passa-alto)

da 10 Hz a 3 kHz (filtro 3 kHz passa-basso)
da 10 Hz a 100 kHz (senza filtro 3 kH)
Campo di misura (2 portate)
Precisione di misura
Selezione portata di misura

da 5 a 100 V/m
da 100 a 2000 V/m

da 1 a 200 V/m
da 100 a 2000 V/m

±10% su soglie LEDs

±3% ±5 dgt a 50/60 Hz

manuale

Modalità misura

automatica
TRMS

Antenna di misura

integrata

Indicazione sonora

cicalino proporzionale al livello del campo elettrico da misurare

Funzioni
Alimentazione / Autonomia

Norme*

Grado di protezione
Dimensioni / Peso

esterna rimovibile (Ø 62 mm)
autospegnimento, HOLD

1 pila 9V / 60-80 ore con dispositivo di arresto automatico dop 30 min
IEEE C95-6-2002 (internazionale - pubblica, campo da 0 a 3 kHz)
Direttiva Europea 1999/519/CE (pubblica, campo da 0 a 100 kHz e oltre)
Direttiva Europea 2004/40/CE (utilizzatori, campo da 0 a 100 kHz e oltre)
Progetto di Norma 2010, EN IEC 62493 (sistema di illuminazione)
Norma EN 50366 poi IEC 62233 2012 (apparecchi elettrodomestici)
IP65
63,6 x 163 x 40 mm / 200 g (pile incluse)

VX0003 da 10 Hz a 3 kHz ........................................................................................................................... VX 0003
Fornito con batteria d’alimentazione, cavo di terra da 5 m (HX0103), cavo per test prese, astuccio di trasporto,
libretto di istruzioni.
0100
VX0100 da 10 Hz a 100 kHz ....................................................................................................................... VX0
Fornito con batteria d’alimentazione, antenna esterna Ø 62 mm, cavo di terra da 5 m (HX0103), cavo per test
prese, valigetta di trasporto 270 x 195 x 65 mm (HX0109), libretto di istruzioni.
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SIMPLE LOGGER® II
Per un’analisi efficace della Vostra rete
utililizzate Simple Logger II
• Modalità di registrazione programmabile
• Velocità di campionamento programmabile
• Memorizzazione fino a 240.000 misure
• Alimentazione tramite pila alcalina

IP42

• Porta USB ad isolamento ottico
• La fornitura include il software per la creazione

di grafici, analisi e la generazione di report
(in funzione del modello)
• Visualizzazione e analisi dei dati in tempo
reale sullo schermo del vostro PC

APPLICAZIONI
• Il software aiuta l’elettricista o l’ingegnere a rilevare
eventi fuggitivi come le correnti transitorie.

• Controllo dei carichi bifase (split phase) per le
tensioni e le correnti in ambiente residenziale.

• Il controllo della corrente del neutro permette di
rilevare le correnti di dispersione indesiderate.

• Il controllo del carico delle macchine che permette di
rilevare i sovraccarichi che provocano guasti precoci
alle apparecchiature causati da surriscaldamento.

• Il monitoraggio delle armoniche di corrente in tempo
reale permette di rilevare sovraccarichi in grado di
provocare guasti alle apparecchiature.
• La rappresentazione delle curve di carico permette il
dimensionamento corretto del trasformatore e del
contatore.

• Il monitoraggio dei loop di processo permette di
rilevare sensori e attuatori difettosi.
• Rappresentazione del profilo della temperatura e
dell’impianto (riscaldamento, ventilazione aria
condizionata).
Caratteristiche tecniche comuni
Campionamento: 8 valori / secondo
Capacità della memoria: 240.000 misure
Numero canali: 1 / 2 (a seconda del modello)
Misura: acquisizione TRMS
Autonomia: > 1 anno
Alimentazione: 2 batterie 1,2V - 2400mAh NiMH
Temperatura di funzionamento: da -10 a +50°C
Modalità di registrazione estesa XRM™
Sicurezza elettrica: EN61010, CAT III 50V
Protezione contenitore: IP40, IP42 (in funzione del modello)
Uscita: miniUSB 2.0 / Bluetooth (in funzione del modello)

L452
Misura segnali di processo

Ingresso:

2 vie isolate

Portata:

da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V

• Registrazione 4-20mA, 0-10V

Risoluzione:

da 0,01 mA e da 0,1 mV

• Contatore di eventi

Precisione:

I: 0,25 % L - V: 0,5% L

Connessione:

Morsettiera a vite 5 poli

Interfaccia:

Bluetooth, minUSB 2.0

• Display LCD 128 x 64
• Batterie NiMH ricaricabili da rete
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Caratteristiche tecniche

Tensione fino a 1V ac

Portata:

L101 / L102: da 0 a 1 V TRMS

Risoluzione:

0,1 mV

• Misura secondario di un TA

Precisione:

0,5 % L

• Manutenzione, controllo e diagnosi

Connessione:

L101: 1 connettore BNC

• Sovraccarico su cavi | trasformatori

Ingresso:

4

tensione alternata

L102: 2 connettori BNC
Interfaccia:

miniUSB 2.0

• Controllo e dimensionamento dei TA

L111

Caratteristiche tecniche
Ingresso:

corrente alternata

Corrente fino a 1A ac

Portata:

da 0 a 1000 mA TRMS

Risoluzione:

0,1 mA

• Analisi dei carichi

Precisione:

0,5 % L

• Controllo e monitoraggio correnti di guasto

Connessione:

2 boccole sicurezza 4 mm

Interfaccia:

miniUSB 2.0

• Rilievo correnti armoniche (tramite software)

L642
Temperatura fino a 1.767°C
• Registrazione delle temperature
tramite termocoppie esterne (in opzione)
• Monitoraggio operazioni di raffreddamento
• Analisi processi industriali

Caratteristiche tecniche
Ingresso:

termocoppie tipo J, K, T, N, E, R, S

Portata:

da -250 °C a + 1767 °C
(in funzione della termocoppia)

Risoluzione:

da 0,1 °C a 1 °C

Precisione:

da 0,1 % a 0,2 % + 0,6 / 1 °C

Connessione:

2 connettori per termocoppia

Interfaccia:

miniUSB 2.0

L562
Tensione | Corrente TRMS

Caratteristiche tecniche

• 2 vie in ingresso

Portata:

• Tensione: da 0 a 600 VAC TRMS
Corrente (tramite pinza amperometrica
vedi pag. 22): ingresso BNC tensione 0-1 VAC

Risoluzione:

• Controllo cadute di tensione, sovratensioni e
consumi della potenza e energia in monofase
su reti industriali e civili

Ingresso:

2 vie isolate
da 0 a 1 VAC da 0 a 600 VAC
0,1 mA

0,1 V

Precisione:

±0,5%L + 0,5mV ±0,5%L + 0,5V

Connessione:

2 spine banana (V) - 1 BNC (A)

Interfaccia:

miniUSB 2.0

ML912

Caratteristiche tecniche
Ingresso:

2 captori di corrente miniFLEX®

Corrente fino a 1000A ac

Portata:

da 0,5 a 1000A (2 portate)

Risoluzione:

0,1 A

• Analisi andamento correnti di potenza

Precisione:

1%L

• Monitoraggio linee produttive

Connessione:

2 miniFLEX®

• Rilievo consumi

Interfaccia:

miniUSB 2.0
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L261 / L481

Caratteristiche tecniche
Ingresso:

Tensione dc c/ 2 BNC / banana

Portata:

0...600VTRMS / -850V...+850V dc

Tensione ± 850V dc (L481)

Risoluzione:

0,1V

• Monitoraggio tensioni DC settore ferroviario

Precisione

0,5%L + 1V (a 50 Hz)

• Monitoraggio lungo termine alimentazioni

Connessione:

2 boccole sicurezza 4 mm

Interfaccia:

miniUSB 2.0

• Rilievo buchi di tensione
• Monitoraggio alimentazione macchine e
apparecchiature elettriche

Caratteristiche tecniche

ML914

Ingresso:

4 captori miniFLEX® solidali

Portata:

da 0 a 1000A ac (2 portate)

Corrente fino a 1000A ac

Risoluzione:

0,1 A ac

Precisione:

1%L

• 4 vie in ingresso
• Software PC e Bluetooth®

Comunicazione: Bluetooth®
Alimentazione:

4 pile alcaline 1,5V

Memoria:

1.000.000 misure (2MB)

IP50

IP65
Caratteristiche tecniche
Ingresso:

4 captori AmpFLEX® solidali

Portata:

da 0 a 3000A ac (2 portate)

Risoluzione:

0,1 A ac

Precisione:

1%L

Corrente fino a 3000A ac
• 4 vie in ingresso

Comunicazione: Bluetooth®

• Misura, registrazione fino a 3000A ac

Alimentazione:

4 batterie alcaline 1,5V (tipo C)

Memoria:

1.000.000 misure (2MB)

• Grado di protezione IP65

L452 (2x 0…10V - 4...20mA) .............................. P01157201
L101 (1x 0…1V AC) ............................................ P01157020
L102 (2x 0…1V AC) ............................................ P01157030
L111 (1x 0…1A AC) ............................................ P01157080
L642 (2x temperatura in °C) ................................ P01157050
L562 (1x 0…1V AC - 1x 0…600V AC) ................ P01157060
ML912 (2x miniFLEX®) ....................................... P01157130
L261 (1x 0…600V AC) ........................................ P01157040
L481 (tensione ± 850V DC) ................................. P01157110
ML914 (4x 0...1000A AC) ................................... P01157135
AL834 (4x 0...3000A AC) .................................... P01157140
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AL834

• Software PC e Bluetooth®

Tutti i modelli sono forniti con software acquisizione dati, cavo
di collegamento a PC, batteria alimentazione, manuale d’uso.

Accessori in opzione:
Borsa di trasporto (250 x 165 x 60 mm) ...... P06239502
Software PC professionale Dataview® ......... P01102095
Cavo d’alimentazione miniUSB .................... P01102148
Kit supporto da muro per L452 .................... P01651024
Kit di fissaggio “Multifix” per L452 ............... P01102100Z
Kit morsettiera a vite (5 poli) per L452 ......... P01295489
Accessori di test e misura ............................ Pag. 110-111

